
 
 

 

 

 

                                                                                                               

 

 

 

Avviso  
 

Espletamento servizio di disinfestazione delle nelle aree abitate urbane ed extraurbane del 
territorio di Naso nel territorio del Comune di Naso 

 

 

Al fine di contrastare le fastidiose invasioni stagionali di insetti (mosche e zanzare), alleviare i 

conseguenti disagi ai cittadini ed ai numerosi visitatori che in questo periodo scelgono la nostra cittadina 

per un periodo di meritato riposo, nell’intento di salvaguardare la salute pubblica,  

 
SI INFORMA CHE 

• dalle ore 23:00 del giorno 13 agosto fino alle ore 05:00 del 14 agosto la Ditta PULIK Professional 
di Daniele GALIPÒ procederà alla disinfestazione delle vie dell’abitato urbano ed extraurbano 
di Naso. 

• Il Servizio sarà espletato mediante la nebulizzazione con idoneo dispositivo su autocarro con 
due passaggi.     

• il secondo intervento è previsto: dalle ore 23:00 del giorno 26 agosto fino alle ore 05:00 del 27 
agosto nella medesima area. 

Si rassicura che: 
• l’Insetticida concentrato emulsionabile utilizzato, CIPEX 10E, contiene Cipermetrina, principio attivo 

piretroide sintetico dotato di una veloce azione abbattente e di una prolungata capacità di persistenza; 

Lo stesso è formulato con solventi biodegradabili che in fase di decomposizione non sviluppano 
prodotti pericolosi.  
 

Le sostanze utilizzate per la disinfestazione potrebbero dare fastidio a persone ed animali in caso di 

prolungata esposizione. Per tale motivo si riportano qui di seguito i dati salienti della scheda di sicurezza 

dell’insetticida utilizzato:  

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso  
• Misure di carattere generale: Nei casi di dubbio o qualora i sintomi persistano, ricorrere a cure 

mediche, fornendo le informazioni contenute nell’etichetta e nella presente scheda. Il primo 

intervento, in caso d’infortunio, deve essere effettuato da personale addestrato per evitare ulteriori 

complicazioni o danni all’infortunato.  
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• Contatto con gli occhi: Eliminare eventuali lenti a contatto. Lavare abbondantemente con acqua, 

possibilmente corrente, a palpebre aperte, per almeno 15’; quindi proteggere gli occhi con garza 

sterile o un fazzoletto pulito, asciutti. RICORRERE AL MEDICO. Non usare colliri o pomate di 

alcun genere prima della visita o del consiglio dell’oculista.  

• Contatto con la pelle: Rimuovere gli indumenti contaminati. Lavare con abbondante acqua corrente e 

sapone le aree del corpo che sono venute a contatto con il prodotto.   

• Inalazione: Portare all'aria aperta e lasciare riposare.  In caso di disturbi persistenti consultare il 

medico.  

• Ingestione: Consultare immediatamente un medico, mostrando la scheda di sicurezza. Non indurre il 

vomito per evitare il rischio di aspirazione attraverso le vie respiratorie.  

 
4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati  
• Per sintomi ed effetti dovuti alle sostanze contenute vedere al capitolo 11.  

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE  
11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici: 
• Meccanismo d’azione dei p.a.: La CIPERMETRINA (piretroide) agisce sul sistema nervoso 

centrale e periferico a livello delle membrane neuronali determinando una chiusura dei canali del 

sodio.  

• Inalazione: Per esposizioni prolungate, irritazione dell’apparato respiratorio e mal di testa, nausea, 

senso di vertigine.  

• Ingestione: Può causare irritazione delle mucose digerenti, ipersalivazione, nausea, vomito, 

diarrea, dolori addominali, depressione del sistema nervoso centrale, spasmi muscolari, 

convulsioni, dispnea; l’ingestione del liquido può causare la formazione di goccioline che, entrando 

nei polmoni, possono causare polmonite chimica.  

• Contatto con la pelle: Per contatti frequenti e prolungati, irritazioni e dermatiti persistenti.   

• Contatto con gli occhi: Arrossamento e irritazione congiuntivale persistente, danni corneali.  

• Dati tossicologici: Principi  attivi: Cipermetrina:  LD 50   ratto  250  mg/kg  (orale);  LD 50   ratto  

>2000  mg/kg (dermale acuta); LC 50  ratto (4h) 3,281 mg/l (inalatoria). 

 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE  
• La miscela è altamente tossica per gli organismi acquatici e può provocare a lungo termine effetti 

negativi per l’ambiente acquatico. 

 
4.3 Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti 
speciali Trattamento sintomatico e controllo delle funzioni vitali. 
 

Naso, lì 12/08/2019 
Istruttore Tecnico 

F.to (Geom. Rosario Giuseppe CALIO’) 

 

 

 

 

 

Firma autografa omessa sulla stampa meccanografica, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del Decreto 

Legislativo n. 39/1993. 
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